
DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2013

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

25 MARZO 2013

 - Approvazione verbali precedenti riunioni
- Ratifica delibere presidenziali n° 550-551 e 552
 - Approvazione Bilancio di esercizio 2012 e relative relazioni
- Convocazione Assemblea Soci per approvazione Bilancio di esercizio 2012 e allegati
 - Nomina rappresentante in assemblea di A.C. Cuneo Servizi Srl per approvazione bilancio di 
esercizio e nomina nuovo Consiglio di Amministrazione
 - Autorizzazione ad A.C. Cuneo Servizi Srl alla costituzione di una nuova società a capitale 
misto

- Autorizzazione alla società Autoscuola ACI Cuneo all'utilizzo del marchio
 - Contratto Integrativo di Ente per il personale anno 2013 - delega al Direttore per trattativa
 - Rimodulazione obiettivi di performance organizzativa: variazione del piano della performance 
di Ente anno 2012
 - Quote sociali 2013
- Aggiornamento piano della Performance - annualità 2013
- Rimborsi spese fiduciario provinciale CSAI
 - Citroen C3 in benefit

18 GIUGNO 2013

 - Approvazione Rimodulazione n° 1 al Budget annuale 2013 e relative relazioni
 - Modifiche allo statuto di A.C. Cuneo Servizi Srl
 - Concordato preventivo Autofontana Spa

 - Questione contenzioso con la Regione Piemonte per le operazioni di bonifica dell'archivio 
delle tasse automobilistiche - ratifica determina del Direttore di dare mandato all'avvocato del 
Consorzio delle Delegazioni ACI e Automobile Club del Piemonte
 - Omaggio sociale 2014

30 OTTOBRE 2013

 - Approvazione verbali precedenti riunioni
 - Ratifica delibera presidenziale n° 553 del 27/09/2013
 - Cooptazione nuovo componente del Consiglio Direttivo in carica
 - Approvazione budget annuale 2014 e relative relazioni
 - Approvazione allegati tecnici convenzione in essere con A.C. Cuneo Servizi Srl
 - Nomina rappresentante dell'Ente in assemblea di A.C. Cuneo Servizi Srl

 - D.Lgs. N° 33/2013: obblighi di trasparenza e pubblicità a carico degli organi di indirizzo politico
e amministrativo dell'Ente
 - Nuova convenzione per riscossione delle tasse automobilistiche della Regione Piemonte
 - Ipotesi di accorpamento servizi Assistenza, Soci e Tasse automobilistiche
 - Campionato sociale 2014

20 DICEMBRE 2013

 - Approvazione verbale precedente riunioni
 - Ratifica delibera presidenziale n° 554 del 14/11/2013
 - Adozione nuovo statuto società di servizi
 - Adozione regolamento dell'Ente per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica (art. 2 del D.L. 101/2013
 - Affitto locali seminterrato sede di Cuneo
 - Apertura delegazione di città
 - Sottoscrizione accordo con ASTRA Racing per promozione corsi di "Guida sicura"
 - Fallimento Boutique dell'Auto - ratifica istanza di insinuazione al passivo
 - Sostituzione serramenti locali di proprietà di Bra
 - Sostituzione PC Sede e Delegazioni per cessata manutenzione della Microsoft del sistema 
operativo Windows XP
 - Affidamento incarico medico competente biennio 2014-2015 (D.lgs. 81/2008)
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